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Roma,  23     settembre 2010 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole statali  e 
paritarie di ogni ordine e grado del Lazio  
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali 
per le province di Frosinone, Latina, Rieti, 
Roma, Viterbo 
 
Al Direttore della Rappresentanza Italiana 
della Commissione Europea 
Dott. Lucio Battistotti 
 
Al Direttore dell’Ufficio d’Informazione per 
l’Italia del Parlamento Europeo 
Dott. ssa Clara Albani 

 
  
Oggetto: 26 settembre - Giornata Europea delle Lingue: Iniziative dell’USR Lazio indirizzate 
alle Istituzioni Scolastiche  
 

Si rammenta alle SS. LL che il 26 settembre p. v. si celebra la Giornata Europea  delle Lingue, 
un’iniziativa congiunta del Consiglio d’Europa e della Commissione Europea che ha avuto origine 
nel 2001 in occasione dell’Anno Europeo delle Lingue. 

Le lingue, infatti, definiscono le identità personali ma fanno anche parte di un patrimonio comune. 
Possono servire da ponte verso altre persone e dare accesso ad altri Paesi e culture promuovendo la 
comprensione reciproca.  La diversità linguistica dell'UE è una “condizione indispensabile per 
permettere ai cittadini dell’Unione di beneficiare delle possibilità professionali e personali offerte 



dalla realizzazione del grande mercato interno senza frontiere”1; un fattore che facilita il 
miglioramento della comprensione reciproca all'interno dell'Unione Europea. 
 
In questi ultimi anni, attraverso i programmi di cooperazione europea attualmente in vigore 
(2007/2013), molte energie sono state indirizzate al sostegno della diversità culturale, delle identità 
nazionali e locali e delle oltre 60 lingue regionali e minoritarie, presenti sul territorio europeo, con 
modalità formali, non formali e  informali di apprendimento. 
 
Pertanto, per celebrare tale ricorrenza, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, congiuntamente 
alla Rappresentanza Italiana della Commissione Europea e all’Ufficio d'Informazione del 
Parlamento Europeo per l'Italia, organizza dal  4 al 29 ottobre 2010, presso lo Spazio Europa sito 
in Via IV Novembre, 149 – Roma , alcuni laboratori didattici, indirizzati ad allievi di tutti i gradi e 
gli ordini di scuola, della durata di circa 3 ore e condotti secondo la metodologia dell’”educazione 
non formale” . Tali laboratori, oltre a promuovere e diffondere la dimensione europea tra le scuole 
del Lazio, avranno la finalità di: 

• far prendere coscienza dell’eredità linguistica dell’Europa e valorizzarla; 
• motivare tutti i giovani cittadini europei a imparare le lingue, anche quelle che sono meno 

diffuse; 
• sostenere l’apprendimento delle lingue in tutte le età della vita come modo per rispondere 

all’evoluzione economica, sociale e culturale in Europa.   

Le scuole potranno prenotare la loro partecipazione a tale iniziativa, telefonando direttamente alla 
segreteria dello Spazio Europa , tel. n° 0669999234, lun-ven,  dalle 9.30 alle 17.30. Per ulteriori 
informazioni sui moduli didattici,  scrivere a DGT-Rome@ec.europa.eu  o telefonare allo 
0669999217. I posti sono limitati. 

Si prega  di dare la più ampia diffusione. 

 

Il Dirigente 

f.to Bruno Cesarino 

 

                                         
1 Commissione Europea, Insegnare e Apprendere: verso la società conoscitiva, Bruxelles 2005 
(http://ec.europa.eu/education/doc/official/keydoc/lb-en.pdf). 


